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SbLOCCANTE, LUbRIFICANTE, 
PROTETTIvO, DISOSSIDANTE, 
DEwATERINg 
Penetra in profondità, scioglie 
ruggine, grassi, catrame, elimina le 
impronte digitali, lubrifica e sblocca
meccanismi ossidati. Consente la 
protezione delle parti trattate per 
alcuni mesi svogendo un azione 
anticorrosiva. Non aggredisce 
gomme, plastiche o vernici. Perfetto 
per la pulizia e protezione delle armi.

SPRAy 400ml
PROTETTIvO LUbRIFICANTE

MAgIk

POLISH PER ACCIAIO, 
METALLI E SUPERFICI 
vERNICIATE

Formulato per rimuovere leggere 
corrosioni ed ossidazioni e per 
ripristinare la lucentezza di 
particolare metallici e non metallici di 
autovetture, barche, segnali stradali, 
autocarri, mobili, ecc.
Può essere applicato su superfici 
verniciate e non.

POLISH
METALLI

TI.PO 495
DETERSOLvENTE
A LENTA EvAPORAzIONE

Detersolvente universale a lenta 
evaporazione controllata, con 
basso odore. Non lascia residui. 
Viene impiegato come sgrassante 
per ferro, acciaio, alluminio etc. 
Viene impiegato come solvente per 
cere, polish, lucidi o come diluente 
per colori, grassi normali, grassi 
di imbutitura, etc. Non attacca il 
caoutchouc, i materiali sintetici ne gli 
isolanti.

DETERSOLvENTE
UNIvERSALE

jET 89 A
SgRASSATORE MULTIUSO 
SUPER-CONCENTRATO ESENTE 
DA NTA

Sgrassatore energico 
super-concentrato per rimuovere olio, 
grassi, polvere,sporcizia da tutte le 
superfici. Particolarmente indicato per 
la pulizia dell’acciaio inox.
Esente da sostanze aggressive può 
essere impiegato in tutta sicurezza su 
vernici, plastiche, plexiglass alluminio 
e leghe leggere

SgRASSATORE
MULTIUSO

19 HN
DETERgENTE LAvAMANI 
IN PASTA A bASE vEgETALE

Pasta lavamani profumata al 
limone con forte potere sgrasante. 
Molto indicata per meccanici, 
pulitori, verniciatori, ecc. e per 
tutte le situazioni in cui è richiesta 
un’energica azione di pulizia. 
Rimuove rapidamente grasso, 
sudiciume, inchiosti, sporco di officina 
dalle mani senza irritarle.

PASTA
LAvAMANI 

MANINET

DETERgENTE
PULIzIA STAMPI

Detergente per pulizia stampi on-Iine 
per l’industria delle materie plastiche 
a base solvente con bassa tossicità, 
basso odore, esente da sostanze 
Clorurate. Evapora senza lasciare 
residui. Non infiammabile.

DETERgENTE SgRASSANTE 
SCHIUMOgENO PER vETRI E 
SUPERFICI DURE

Detergente schiumogeno per 
sgrassante per vetri , superfici 
dure, vernici, plastiche, metalli. 
Pulisce, lucida, sgrassa ed ha effetto 
antistatico.

SPRAy 400ml
PER STAMPI

SPRAy 400ml 
SCHIUMA SgRASSANTE

MOULD 89 vETROLUx

DETERgENTE CAUSTICO
PER PAvIMENTAzIONI 
INDUSTRIALI

Detergente liquido caustico 
concentrato con sequestranti 
organici e con basse caratteristiche 
di schiumosità. è consigliato per la 
detersione e lo sgrassaggio energico 
di pavimentazioni mediante macchine 
lavapavimenti e lavasciuga. 
particolarmente indicato per cemento, 
grès ed asfalto.

PAvIMENTAzIONI
INDUSTRIALI

bRIx

DISTACCANTE PROTETTIvO
SILICONICO ANTIADESIvO
IDROREPELLENTE
LUbRIFICANTE

Distaccante per stampaggio plastica
o gomma, scivolante, ravvivante per 
gomma e plastica.

SPRAy 400ml
DISTACCANTE

SILICONE SPRAy
PULIzIA PERIODICA 
CONTATTI ELETTRICI

Solvente per la pulizia e lo 
sgrassaggio di parti elettriche e 
meccaniche. Lascia un velo protettivo 
che favorisce lo scorrimento, il 
contatto, la lubrificazione e la 
conducibilità.

SPRAy 400ml
PER CONTATTI ELETTRICI

ELECTRIC SOLvENT
PULIzIA CIRCUITI STAMPATI 
E APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE

Spray da 400 ml formulato per la 
pulizia periodica di contatti elettronici. 
Prodotto con elevata evaporazione 
ed un ottimo potere pulente. non 
contiene propellenti che danneggiano 
l’ozono. Spray da 400ml.

SPRAy 400ml
PER CIRCUITI STAMPATI

ELECTRONIC SOLvENT

SgRASSATORE ENERgICO
MULTIUSO

Sgrassatore pronto all’uso per 
particolari in metallo, plastica 
gomma e verniciati. Rimuove film 
oleosi, protettivi, grasso, leggeri 
depositi carboniosi da utensili e parti 
motore, senza aggredire le superfici. 
Utilizzabile anche su alluminio e 
leghe leggere.

SgRASSATORE
pronto all’uso 

bRAvO


